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Montebello Vicentino, 14 Dicembre 2022 

 
Circolare del 14/12/22: Festa di Natale 
 
Buongiorno, 
come promesso vi trasmetto i dettagli per la Festa del Santo Natale organizzata, 
come già annunciato, per il giorno 23 Dicembre. 
 
LO SCOPO DELLA FESTA 
 
Il primo è quello di vivere il momento festeggiando i protagonisti del video che, 
senza ansie e timori, potranno gioire nel vedersi proiettati in uno schermo 
guardando insieme ai loro amati genitori!  
Il secondo scopo è quello di permettervi di passare del tempo dentro la scuola, 
vivere gli spazi che per i vostri figli sanno “da casa”. 
Il terzo, ma non meno importante, è di permettere a voi famiglie di conoscervi, 
vedervi, parlare e iniziare a relazionarvi dopo anni di chiusura!  
 
Dunque, consapevoli degli spazi e dei tempi, sarà una bella sfida per tutti noi. 
Sicuramente questo primo tentativo aprirà le porte a migliorie per anni futuri. 
Chiediamo la collaborazione di voi famiglie perché, per dare ai nostri-vostri 
bambini una festa come quella pensata, è necessario impegnarsi e adattarsi.  
 
PROGRAMMA 
 
h.18.00 Ritrovo nella nostra Chiesa di Montebello.  

 Sarete accolti e vi potrete sedere insieme ai vostri figli. 

 Ci sarà un breve momento di raccoglimento, l’accensione di una 
candela e potrete recitare una semplice preghierina che i bambini 
hanno imparato per l’occasione. 

h.18.20 Dalla Chiesa alla Scuola 

 Utilizzando la lanterna che i bambini hanno fatto a scuola, e portato a 
casa nei giorni precedenti, si camminerà insieme verso la Scuola. 

h.18.30 A Scuola: momento “Cinema e Buffet” 

 Nel Salone Centrale e laterale: un piccolo rinfresco offerto dalla scuola 
in cui potrete anche assaggiare la famosa pizza della nostra cuoca 
Anna. 

 In Biblioteca: esposizione dei vecchi annuari della scuola; potreste 
trovare il vostro nome, o dei vostri cari, se avete frequentato qui. 

 Nel salone delle nanne (ovviamente svuotato): Proiezione continua del 
video con le canzoni di Natale girato precedentemente a scuola. 

h.19.30/19.45 Termine indicativo della Festa 
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AVVISI PER LA SERATA 

 

 Nel limite del possibile, e compatibilmente con le vostre esigenze, visto che la 
scuola è ampia ma siamo in tanti, si consiglia la presenza dei bambini 
frequentanti accompagnati dai soli genitori.  

 Solo se qualcuno ne sentirà l’esigenza, saranno messe a disposizione delle 
mascherine chirurgiche e gel igienizzante. 

 Per tutta la durata della serata i bambini saranno sotto la custodia dei genitori, 
si chiede collaborazione per la loro sorveglianza. 

 Nel caso in cui si renda necessario ampliare lo spazio usando anche qualche 
sezione, si chiede di porre maggiormente attenzione nella sorveglianza e di 
assicurarsi che se utilizzano qualche gioco venga poi rimesso in ordine. Non 
sarà possibile aprire tutte le aule in quanto ci servono anche per riporre il 
materiale per creare più spazio possibile nei saloni. 

 Il giardino, con le sue giostre, non è frequentabile: visto l’orario serale sarà 
buio e freddo. 

 
 
 
Intanto vi auguro una serena giornata. 
 
La Coordinatrice 
Ilaria Polazzo 
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